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Notizie dal coordinamento settore interni e dal settore cultura

L’UDI lavora sulle proposte di legge
Intanto continua il progetto “Nekun Exkusa”

 

   
 

 

L’OPAR sull’Unità 
La storia di Valerio Verbano 

 

 
 

La classifica è definitivamente spaccata in due

7 squadre lottano per la vittoria
Nella parte bassa 5 squadre per evitare l’umiliazione

 

 

 

 

L’editoriale 
Impero ha festeggiato durante 
questo mese di Febbraio una 
ricorrenza importantissima e 
cruciale per ogni storia che si 
rispetti: i 10 anni di attività. 
 Giustamente tutta la 
cittadinanza attiva si è 
prodigata e si è data da fare 
affinchè fosse un compleanno 
speciale ed in questo senso le 
iniziative sono state varie e 
molteplici. 
 Il Governo ha fatto la sua parte 
notevole ed in questa sede 
esprimo tutto il mio personale 
apprezzamento per ciò che è 
stato proposto nelle varie 
forme come ad esempio le 
storie sull’ Impero del futuro 
ed i contributi vari. 
 Privati cittadini hanno regalato 
all’Impero vere e proprie opere 
d’arte sotto forma di filmati e 
contributi vari a va il mio 
personale apprezzamento 
anche a coloro che hanno 
lavorato per questo.  
Noi dell’UDI abbiamo onorato 
l’impegno con una bella 
iniziativa coordinata da 
Genideus che prevedeva 10 
parole per 10 anni di Impero. 
 Credo che sia stato uno 
strumento per onorare ciò che 
per noi rappresenta l’Impero 
oltreché un doveroso e sentito 
omaggio a tutti noi. 
 

Segue a pag.2 

È iniziato il lavoro sulle proposte di 
legge che l’UDI intende presentare 
prossimamente . 
 

Segue a pag. 2 

Per questo numero la rubrica dell’Opar 
sull’Unità, non tratterà di stretta 
attualità, ma si concentrerà sul ricordo 
di un ragazzo che morì, trent’anni fa, 
all’età di 19 anni, per un idea, Valerio 
Verbano. 

 
                                              Segue a pag. 3 

Grande affollamento ai piani alti della 
classifica dopo l'ultima giornata. Il 
campionato è definitivamente spaccato in 
due: 7 squadre lottano per il podio, 5 per 
evitare l'umiliazione finale.  
 

Segue a pag. 5 

 
Giornale dell’ Unità Democratica Imperiale: 

Notizie dal coordinamento settore interni e dal settore cultura  
UDI lavora sulle proposte di legge 

” 

La classifica è definitivamente spaccata in due 

7 squadre lottano per la vittoria 
Nella parte bassa 5 squadre per evitare l’umiliazione 

 



 

                
                                                                                        
                                             L’editoriale 

        Impero festeggia 10 anni di storia. 

Per quello che riguarda invece la nota 
prettamente politica il Gran Consiglio ha 
solamente abolito la legge Talref 
riguardante le pubblicazioni in un 
quadro di riforma generale 
sull’argomento ottenuto anche con i 
voti favorevoli dell’UDI. Si sta 
delineando ora una importante 
discussione all’orizzonte: la definizione  

discussione all’orizzonte: la definizione  piu’ precisa in 
caso di morte di cittadini imperiali e le necessarie tutele 
per quello che tratta il testamento. E’ un passo a mio 

 

 avviso importante che ci porta 
sempre più verso una definizione di 
stato reale anche al di fuori del 
purtroppo confinato mondo di 
internet. 
Comunque di certo la discussione è 
appena iniziata e saprà arrivare a 
conclusioni interessanti. 

Simonebo

 
 

Notizie dal coordinamento settore interni e dal settore cultura 

L’Udi al lavoro per le prossime proposte di legge 
 
 

Settore Interni 
Il dibattito interno al Consiglio 
Generale si è focalizzato su due 
campi: Giustizia e Interni Per ovvi 
motivi, preghiamo i lettori di 
aspettare i prossimi giorni per 
saperne di più: al momento, infatti, il 
dibattito in Consiglio è ancora aperto, 

e non si intende anticipare i particolari delle proposte, per 
le quali, comunque, si punta alla più ampia collaborazione 
possibile con le altre forze politiche. 
Settore Cultura 
Rapporto dal progetto “Nekun excusa”. 

                         

I primi passi del progetto 
ministeriale “Nekun excusa” hanno 
portato a definire gli usi degli 
articoli, mentre ora si è passato ai 
pronomi. 
 Nel prossimo numero, un resoconto 
più dettagliato, tempo permettendo. 

 
Genideus 

 

 

 

 

29 gennaio: la Camera dei Rappresentanti americana approva il piano di rilancio economico di barack Obama. 
30 gennaio: il governo della Repubblica Popolare Cinese protesta per la vendita di armi americane a Taiwan. 
31 gennaio: la nazionale egiziana vince la Coppa d'Africa di calcio. 
1° febbraio: Salvatore Ciancimino, figlio del defunto sindaco di Palermo Vito, rivela che soldi della Mafia sarebbero stati usati per l'edificazione di 
Milano 2 da parte del gruppo Fininvest di Berlusconi. 
2 febbraio: proteste operaie in Inghilterra contro l'assunzione di lavoratori stranieri. 
3 febbraio: inizia a Parigi il processo per l'incidente del Concorde del 2000, che costò la vita a oltre 100 persone. 
4 febbraio: crollo delle borse europee dopo la diffusione delle notizie sull'economia spagnola. 
5 febbraio: 65 morto in un attentato contro i pellegrini sciiti in Iraq. 
6 febbraio: si tiene in Canada il vertice dei ministri dell'economia del G7. 
7 febbraio: ballottaggio per le elezioni presidenziali in Ucraina: avrebbe vinto Viktor Janukovi? sulla premier uscente Julija Tymošenko. In Costa 
Rica è eletta presidente Laura Chinchilla Miranda , prima donna alla guida del paese. 
8 febbraio: la Tymošenko non riconosce la vittoria di Janukovi? e denuncia brogli. 
9 febbraio: attacco all'ambasciata italiana in Iran per reazione al discorso di Silvio Berlusconi in visita di stato in Israele. 
10 febbraio: il dissidente cinese Liu Xiabao è condannato a 11 anni di carcere. Sdegno nel mondo libero. 
11 febbraio: sfilate e proteste a Teheran per il 31° anniversario della Rivoluzione iraniana. 
12 febbraio: si aprono le XXI Olimpiadi invernali di Vancouver, ma la giornata è funestata dalla morte dello slittinista georgiano Nodar 
Kumaritashvili in allenamento. 
13 febbraio: inizia una massiccia operazione militare della NATO nella provincia afgana di Helmand, per tentare di sgominare i Talebani. 

 

Notizie dal mondo 
 



 

14 febbraio: decine di morti in un attentato a Poona, nello stato indiano del Maharashtra. 
15 febbraio: scontro fra treni in Belgio, 25 morti. 
16 febbraio: Barack Obama annuncia la costruzione di nuove centrali nucleari negli USA dopo trent'anni. 
17 febbraio: Allarme della Corte dei Conti sulla corruzione in Italia: in un anno le denunce sono aumentate del 229%. 
18 febbraio: Obama incontra il Dalai Lama, tra le proteste della Cina Popolare. 

Giona 
 
 

L’OPAR sull’Unità 
La storia di Valerio Verbano 

 
Per questo numero la rubrica dell’Opar sull’Unità, non tratterà di stretta attualità, ma si concentrerà sul ricordo di un ragazzo che morì, 
trent’anni fa, all’età di 19 anni, per un idea, Valerio Verbano. 
La scelta di ricordare lui piuttosto che altri ragazzi dalla storia simile, nasce, per prima cosa dalla 
modalità dell’omicidio avvenuto dentro la sua casa davanti gli occhi dei genitori, ma soprattutto dalla 
vicinanza che sento verso questo ragazzo che frequentò la mia stessa scuola e visse nel mio stesso 
quartiere. 
Valerio Verbano (1961-1980) era un ragazzo romano, cresciuto nel quartiere di Valmelaina, iniziò ad 
interessarsi di politica quando iniziò a frequentare il Liceo Scientifico Archimede, nel quartiere Nuovo 
Salario. Come in tutte le scuole, in quel periodo la lotta ed il sentimento politico erano costantemente al 
centro dei pensieri della maggior parte dei ragazzi, ma nell’Archimede particolarmente (se volete un 
idea della scuola in quegli anni consiglio di vedere le foto nel gruppo Facebook del Liceo: 
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=16522028514&ref=ts).  
Il suo interesse verso la politica lo portò ad unirsi al “Collettivo Autonomo Valmelaina” ed al collettivo 
dell’istituto, il “Collettivo Politico Unitario Archimede”. Oltre alla politica Valerio coltivava un’altra 
grande passione, quella della fotografia. Il frutto di questi due interessi lo portarono ad iniziare un 
progetto che sarà la causa della sua morte, infatti creò un dossier nel quale aveva raccolto molte 
informazioni e documentazioni fotografiche sull’estremismo di destra romano, contenenti nomi, foto, 
luoghi di incontro, amicizie politiche e legami con apparati statali. Questi ultimi potrebbero anche 
sembrare solo paranoie di un antifascista che voleva sconfiggere l’eversione nera, ma sembrano trovare 

conferma quando a seguito di una persecuzione nella sua casa, fu sequestrato e poi tolto dalla 
circolazione il “Dossier NAR” a cui Valerio lavorava. Dopo questo fatto infatti il fascicolo sparì 
dagli archivi della polizia di stato e “ricomparve” nelle mani del giudice Mario Amato che 
indagava, in quel periodo, nell’ambito del neofascismo romano e che fu ucciso nel giugno del 
1980 dai Nuclei Armati Rivoluzionari. 
La scomodità di un personaggio come Valerio Verbano, quindi, era palese, sapeva troppo e 
andava eliminato. Il 22 febbraio 1980, tre uomini armati e col viso coperto da un passamontagna 
bussarono, intorno alle 13:00, alla porta della casa in cui viveva con il padre e la madre Carla. 
Gli appartenenti al commando dissero di essere amici di Valerio e se potevano aspettarlo dentro 
casa in quanto stanchi. La madre Carla aprì la porta, abituata al “viavai” di amici del figlio, e 
prima che se ne potesse rendere conto fu immobilizzata e legata, insieme al marito, sul loro letto, 

dove vennero controllati, sotto tiro, da uno dei tre. Dopo aver legato i due coniugi, quelli che da li a poco sarebbero diventati gli assassini di 
un ragazzo di 19 anni, aspettarono il ritorno di Valerio, mentre, come dice sempre lei, la madre Carla sperava facesse un incidente col 
motorino. Alle 13:30 il ragazzo apre la porta di casa sua, cerco di difendersi dall’aggressione riuscendo a disarmare un aggressore ed a 
togliere il cappuccio ad un altro, ma questo non bastò, dopo la breve colluttazione, Valerio fu raggiunto da un colpo di pistola alla schiena, 
determinando la sua morte. 
Il 22 febbraio di quest’anno son 30 anni dall’omicidio, ancora senza colpevoli, che spezzò la vita di un giovane e rovinò quella di una madre 
che ancora oggi cerca giustizia e ancora non si perdona di aver aperto la porta quel maledetto 22 febbraio 1980. 
Come tutti gli anni nel quartiere, che non lo ha mai dimenticato si volgeranno iniziative in ricordo di un ragazzo antifascista ucciso perché 
sapeva troppo. 

Daddo3000 

 
 
 

La Liga Imperial 
Nella ventiduesima giornata ottimo risultato di joemeich, che battendo PSICOPATICO E. si risolleva e resta a rimorchio del solito 
SognatoreImperiale che si sbarazza dell'ormai moribondo Vegetto. L'Imperial Roma di daddo3000 finalmente torna a vincere ma l'avversario era 
la carcassa di Lordshisho che nell'ultimo turno perderà tutte le partite a tavolino, a seguito della rescissione della cittadinanza. Fragolino83 liquida 
facilmente Vota DC, sempre più squadra materasso, Hoffa vince su Genideus, mentre TyrionKing fa un miracolo e stoppa Duck Luca sul pareggio.  
Il papero resta comunque in testa, ma la distanza da Fragolino e Hoffa è poca. Dietro di loro, 
pronti ad assaltare il podio ci sono daddo3000, PSICOPATICO E. e SognatoreImperiale... seguiti 
infine da joemeich.  
Ai piani bassi invece, Vegetto e la carcassa di Lordshisho vedono avvicinarsi lentamente 
TyrionKing che grazie al mercato potrebbe riemergere un po'. Chiudono i soliti Genideus e Vota 
DC. 

 

Psicopatico E. 

 
Valerio Verbano. 

 
La scritta commemorativa sotto casa sua. 

                          La classifica 
Disfacta FC: 48 punti | 1577 punteggio  
A.C. Fragolino: 45 punti | 1563  
Fiorentina Imp: 44 punti | 1462  
Imperial Roma: 40 punti | 1443  
Imperial Milan: 39 punti | 1502  
Aquila Imperiale: 38 punti | 1429  
J.M.Salerno: 34 punti | 1509  
Fantasy Team: 20 punti | 1320,5  
Shisho's Sunrise: 15 punti | 1217,5  
Fiamma Impero: 14 punti | 1244,5  
Virtus Lavrovna: 10 punti | 1093  
Castrovinci: 8 punti | 1106,5  


